
Our passion, your health

 Nelle attività sportive 
prolungate e ripetute

Ciclismo, palestre,
sport di squadra, 
endurance, fondo,

running

Formulazione 
testata e garantita

Our passion, your health

Carnosina
Microemulsione arricchita con carnosina
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Applicare con lo spray la dose consigliata da una distanza 
di 10 cm sulla zona del capo di abbigliamento che andrà 
a contatto con la parte del corpo che si intende trattare. 
Lasciare asciugare per 5 minuti prima di indossare.

Dose consigliata
15-18 spruzzi per applicazione

Energia 
da indossare

Carnosina

per un recupero più rapido 
e una migliore performance 

Microemulsione arricchita con carnosina

Energia da indossare 
per un rapido recupero 
dell’efficienza della prestazione

La tecnologia Micro Co.Re 
Micro Constant Release

È un sistema innovativo che sfrutta il principio 
della microincapsulazione di molecole 
con attività biologica come la carnosina. 
La carnosina viene racchiusa in microcapsule 
(liposomi) a loro volta sospese in una 
soluzione alcolica.

Questa tecnologia consente di preparare 
microemulsioni alcoliche che possono
essere spruzzate e fatte aderire ai tessuti.
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Carnosina

Perché la

Per il miglioramento 
dell’efficienza della prestazione

Microcapsula
(Liposoma)

un più rapido recupero
tra gli scatti

una migliore performance 
in prestazioni ad alta intensità

 L’accumulo di acido lattico è responsabile 
dell’affaticamento muscolare
e della percezione di fatica.

 In questi casi, l’elemento 
chiave per il recupero 

dell’efficienza muscolare
è la carnosina.

 Realizzato mediante una innovativa
tecnologia (Micro Co.Re)

Hymoving SPORT Carnosina 
è indicato in caso di attività sportiva 

prolungata, intensa e ripetuta.

Hymoving SPORT
Carnosina, 

vaporizzato sul rovescio di un
capo di abbigliamento sportivo,
si lega al tessuto e consente un 
rilascio controllato, graduale e 

localizzato di carnosina.

La carnosina è presente naturalmente nei 
muscoli dove contrasta l’effetto negativo 
dell’acido lattico attraverso tre azioni:

            riequilibra il pH muscolare

mantiene la capacità muscolare

    migliora la performance sportiva

Carnosina Carnosina

Una volta indossato il tessuto 
su cui è stato vaporizzato 
Hymoving SPORT 
Carnosina, le microcapsule 
per sfregamento, umidità e 
variazione di temperatura, 
rilasciano il componente 
attivo, garantendo un rilascio 
graduale nel tempo, favorendo: 


